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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Prenderanno il via lunedì 5 novembre gli incontri promossi dal Consorzio 
di bonifica Alta Pianura Veneta nei 98 Comuni di competenza. “Questo è 
il nostro stile – spiega il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura 
Veneta, Silvio Parise – fatto di dialogo, trasparenza ed efficienza e rispon-
de pienamente alle priorità che ci siamo dati, ma anche gli obiettivi che 
abbiamo in gran parte raggiunto. Confrontarsi con le amministrazioni 
locali significa avere la consapevolezza delle esigenze del territorio e cer-
care, con i mezzi e gli strumenti a disposizione, di soddisfarle al meglio, 
per il bene dei cittadini e delle imprese”. Gli incontri, come consuetudine, 
saranno raggruppati in quattro aree di riferimento e si concluderanno nel 
corso della prossima settimana, l’8 novembre. “Il Consorzio, ente prepo-
sto alla salvaguardia del territorio ed alla difesa del suolo – aggiunge il 
presidente Parise – si confronta periodicamente con gli interlocutori lo-
cali per raccogliere eventuali osservazioni e lavorare sempre meglio con e 
nei territori, al fine di rendere compartecipi le amministrazioni comunali 
nelle scelte di manutenzione effettuate. Siamo 20 consiglieri in un ter-
ritorio di 98 Comuni, perciò il punto di vista, le criticità e le aspettative 
sollevate dagli amministratori sono fondamentali per lavorare bene. Negli 
anni scorsi questi incontri hanno dato buoni frutti, quindi proseguiamo 
convinti con questa modalità di dialogo e relazione costante con chi rap-
presenta il territorio”.
Giovedì 8 novembre 2018 alle 17 nella sala consiliare di Montecchio Mag-
giore (VI) in via Roma n. 5 avrà luogo l’incontro con gli amministrato-
ri locali dei Comuni di Valdagno, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, 
Montecchio Maggiore, Brendola, Cornedo Vicentino, Gambugliano, So-
vizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina, Monteviale, Chiampo, Gambellara, 
Montorso Vicentino, Zermeghedo, Arzignano e Montebello Vicentino.

IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA 
A TU PER TU CON I COMUNI DI COMPETENZA

Una grande foto di gruppo da tramandare ai posteri, cultura e commemorazio-
ni: le iniziative in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate nel centenario dalla fine della Grande Guerra.
La Città di Montecchio Maggiore propone alcuni significativi appuntamenti 
che coniugano il centenario dalla fine della Grande Guerra e la Giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate e che vedranno anche la presenza, sia negli 
appuntamenti di sabato che in quelli di domenica, dei rievocatori del Gruppo 
Storico Brigata Liguria.
Eccoli nel dettaglio:

SABATO 3 NOVEMBRE
Ore 18,30: Ammassamento di cittadini, autorità, associazioni combattentistiche 
e d’arma di fronte al Municipio; corteo fino al monumento ai caduti di Piazza 
Marconi, onore ai caduti e accensione del braciere; proiezione su maxischermo 
di immagini della Grande Guerra.
Ore 19: lettera del Presidente ANA nazionale Sebastiano Favero letta dal Grup-
po Alpini di Montecchio Maggiore presso il monumento ai caduti.
Ore 19,30: chiusura con concerto del Coro La Sisilla.
Ore 23: 130 rintocchi di una campana posizionata accanto al Monumento ai 
Caduti, in memoria dei 130 caduti di Montecchio Maggiore.

DOMENICA 4 NOVEMBRE
Ore 9, Alte Ceccato: alzabandiera e deposizione della corona presso il Monu-
mento ai Caduti di Piazza San Paolo.
Ore 9,15, centro città: ammassamento di cittadini, autorità, associazioni com-
battentistiche e d’arma di fronte al Municipio; corteo fino al monumento ai ca-
duti di Piazza Marconi; alzabandiera, benedizione e onore ai caduti con deposi-
zione della corona presso il monumento; lettura del Bollettino della Vittoria del 
4 novembre 1918; saluto dell’Amministrazione comunale e orazione ufficiale.
Ore 10,15: tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla grande foto di gruppo 
che, accompagnata da documenti storici, sarà tramandata alle future generazio-
ni e nuovamente esposta nel 2068, in occasione del 150° dalla fine della Grande 
Guerra. A seguire cerimonia di scopertura delle nuove lapidi a memoria dei 
caduti.
Ore 11: in Sala Civica Corte delle Filande Gianni Peltrin presenta il suo volume 
“Armata Francese d’Italia”, dedicato alla presenza di truppe francesi in Italia e a 
Montecchio Maggiore durante il conflitto mondiale.
Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 il Museo delle Forze Armate 1914-1945 (via del 
Lavoro, 66) sarà aperto con visita guidata ad ingresso libero.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 20,30: in Sala Civica Corte delle Filande presentazione del DVD “Uomini 
contro uomini. L’Italia nella Grande Guerra” di Nevio Zanni.

COMMEMORAZIONI 4 NOVEMBRE
n. 868 - Venerdì 02/11/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Sabato 3 novembre alle ore 21.00, appuntamento col di-
vertimento a Montecchio Maggiore con la commedia “UN 
ANGELO NEL LETTO”, testo e regia di Adriano Mazzuc-
co presentata dalla Compagnia “Modus Vivendi” - Verona, 
nell’ambito del 25° Trofeo Vasca d’Argento, presso il Teatro 
Patronato Sant’Antonio.
Clementina, attempata vedova benestante, molto “pia” è 
sposata in seconde nozze con Andrea, giovane medico che 
non riesce a frenare i bollenti spiriti per la bella Giulia. A 
complicare la situazione ricca di equivoci, è l’arrivo di Cesa-
re, ricco zio di Andrea, che scambia Giulia per la moglie e la 
invita nella sua casa di campagna alla festa di fidanzamento
tra sua nipote Angelina e il giovane Enrico...
L’appuntamento è al Teatro Patronato Sant’Antonio, Via 
Pieve (dietro Ospedale Civile), alle 21.00. Il costo del bigliet-
to è di € 8,00 per l’intero, € 6,00 per il ridotto (soci Pro Loco, 
soci FITA, carta giovani, over 60 e ragazzi fino a 14 anni) e 
€ 4,00 per i ragazzi.

25° TROFEO VASCA D’ARGENTO:
“UN ANGELO NEL LETTO”

Al via a Montecchio Maggiore (e Trissino) la distri-
buzione dei secchielli per la raccolta porta a porta del 
vetro, che scatterà nei due Comuni il prossimo 1° gen-
naio. Assieme ai secchielli saranno distribuiti anche i 
calendari 2019 con tutte le indicazioni e le informazio-
ni sulla raccolta differenziata.
Per gli utenti di Montecchio Maggiore i secchielli e i 
calendari saranno distribuiti dal 5 novembre al 22 di-
cembre (escluso l’8 dicembre) nei seguenti luoghi e con 
i seguenti orari:
Sede di Agno Chiampo Ambiente, via Einaudi 2, Bren-
dola (ufficio bollette): lunedì e mercoledì dalle 9 alle 
12,30 e dalle 14 alle 16;
Sala Civica Corte delle Filande, via Lorenzoni, Montec-
chio Maggiore: venerdì dalle 8,30 e alle 12,30;
Magazzini Comunali (ex rimessa scuolabus), via del 
Vigo, Montecchio Maggiore: sabato dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 13 alle 17;
Sala Civica di Alte Ceccato, viale Ceccato, Alte di Mon-
tecchio Maggiore: sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 
alle 17.
Sabato 1 dicembre la distribuzione avverrà invece per 
gli abitanti di Valdimolino e S. Urbano nei seguenti luo-
ghi e con i seguenti orari:
Ex scuola elementare di Valdimolino, via Valdimolino, 
Montecchio Maggiore: dalle 8,30 alle 12,30;
Ex edificio Poste di S. Urbano, via S. Urbano, Montec-
chio Maggiore: dalle 13 alle 17.
Per ritirare il secchiello è necessario che gli utenti si 
presentino muniti del modulo allegato alla lettera con 
cui sono stati informati su luoghi e orari della distribu-
zione. Nel caso un utente non possa presentarsi perso-
nalmente, può incaricare al ritiro un delegato munito 
di documento di identità, purché il modulo sia oppor-
tunamente compilato in tutte le sue parti. Senza la pre-
sentazione del modulo firmato o della delega, il perso-
nale addetto non consegnerà il contenitore. In caso di 
smarrimento del modulo o per qualsiasi informazioni è 
possibile contattare o recarsi all’ufficio bollette di Agno 
Chiampo Ambiente in via Einaudi 2 a Brendola.

DAL 5 NOVEMBRE INIZIA LA DISTRIBUZIONE 
DEI SECCHIELLI PER IL PORTA A PORTA 
DEL VETRO: ECCO I LUOGHI E GLI ORARI

Gli Alpini della sezione di Valdimolino di Montecchio 
Maggiore si sono nuovamente resi protagonisti di un’im-
portante opera di volontariato. In vista della ricorrenza del 
4 novembre, una decina di membri del gruppo ha pulito e 
sistemato il monumento ai caduti posto accanto alla chiesa 
della frazione. Ma le penne nere non si sono fermate qua, 
perché sono state impegnate anche nella pulizia della croce 
e del cippo dedicati alle vittime della strada, voluti nel 1983 
da don Natale Zambon e realizzati all’epoca proprio dagli 
Alpini di Valdimolino.
La manutenzione e pulizia della piazza di Valdimolino e 
dei monumenti sono attività di volontariato che vengono 
svolte dagli Alpini nell’intero corso dell’anno a servizio della 
locale comunità.
“Ringraziamo gli Alpini per il loro prezioso lavoro – com-
mentano il sindaco Milena Cecchetto e l’assessore all’am-
biente Gianfranco Trapula -, che rappresenta un’importan-
te contributo per il decoro della frazione di Valdimolino. 
Gli Alpini sono un vero e proprio esempio di senso civico e 
di servizio gratuito per il bene della collettività”.

VALDIMOLINO: MONUMENTI AI 
CADUTI E ALLE VITTIME DELLA 
STRADA PULITI DAGLI ALPINI

Il 4 novembre p.v., presso la Sala Civica (Corte delle Filan-
de), alle ore 11, verrà presentato dal prof. Paolo Pozzato il 
libro di Gianni Peltrin ARMATA FRANCESE D’ITALIA 
1917-1918, nell’ambito delle celebrazioni del centenario 
della fine della guerra 1915-1918.

L’autore Gianni Peltrin

PRESENTAZIONE LIBRO
IN SALA CIVICA

Da novembre 2018, oltre al servizio SOS truffati dalle ban-
che, inizierà il servizio gratuito “Sos ex Equitalia”.
Il terzo sabato di ogni mese ci sarà la possibilità (previo ap-
puntamento telefonando al nr 347 5747659) di incontrare, 
presso il nostro ufficio in corso Matteotti n.45 a Montec-
chio Maggiore, un professionista amministrativo che, va-
gliando la documentazione che gli mostrerete, vi indicherà 
la via migliore da percorrere per sanare la Vs posizione con 
l’agenzia delle Entrate-Riscossioni (ex Equitalia).
Il tutto assolutamente in modo gratuito, è un servizio al 
cittadino che forniamo come M5S.
Non vi resta quindi che prendere appuntamento e venire 
con tutta la documentazione presso il nostro PUNTO SOS 
AL CITTADINO. 
L’ufficio di Montecchio Maggiore sarà aperto tutti i merco-
ledì mattina dalle 10.00 alle 11.30 e tutti i giovedì sera dalle 
20.30 alle 21.30.
I cittadini che ci vogliono conoscere, avvicinarsi al M5S 
e avere informazioni su temi comunali e nazionali diret-
tamente, senza intermediazioni, ora avranno la possibilità 
di farlo.
Passate a incontrarci!
#SosAlCittadino  #IncontriAmoCi 

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

PUNTO SOS EX EQUITALIA

CERCASI IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE ASSICURATIVO 

DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
MANDARE MAIL CV A treeffeassicurazioni@gmail.com
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

02/11-04/11 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
04/11-06/11 CHIAMPO - Gambin Alberto Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - 
Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
06/11-08/11 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto 
I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122.
08/11-10/11 MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via 
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via 
Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

Presso questo Centro si svolgerà il 1° Torneo di Scopa 
o Scopone all’Asso. L’invito è diretto anche ai Soci di 
altre Associazioni. Chiunque fosse interessato è pre-
gato ad iscriversi. Le iscrizioni sono iniziate Lunedì 
8 ottobre. Ai primi 3 classificati andranno Sopresse 
- Vini - Prosecco. Benvenuti al Centro!

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manife-
stazioni d’autunno” volte a trascorrere alcuni momenti 
piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche 
tradizioni e occupazioni. 
Un autunno all’insegna delle tradizioni e della natura 
grazie ad un’intera settimana di iniziative organizzate 
dall’Associazione Amici della Città di Montecchio, con 
il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il via do-
menica 11 novembre a Valdimolino, quando alle 14 dal 
Campo Sportivo verrà proposto un nuovo percorso che 
partendo da Valdimolino passerà per la localià “Vigo” 
per una visita alla chiesa di Santa Reparata. Si tornerà 
poi attraverso un sentiero nel bosco, dove sarà possibi-
le vedere un’enorme quercia millenaria. All’arrivo nella 
corte di Peruzzi – Lappo, come consuetudine ci sarà 
una degustazione di mostarda con il vino novello della 
nostra Cantina.
Domenica 18 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale 
delle Poste a S. Urbano è in programma un interessante 
percorso tra olivi e vigneti con visita ai capitelli di “Co-
volo Basso”, in compagnia del gruppo “dei Trodi”. Si farà 
poi rientro a Sant’Urbano per la ferta dell’olio . Per tutto 
il pomeriggio infatti sarà attivo un mercatino di prodot-
ti tipici della zona e degustazioni di pane e olio novello, 
pamojo offerto dalla “Confraternita del Pamojo” e po-
lenta e scopeton con gli “Amici del Scopeton”.
Venerdì 16 novembre alle 19,30 l’agriturismo “La Co-
stalta” ospiterà la cena – degustazione “I sapori dell’olio 
di S. Urbano”, con assaggi di prodotti tipici locali. Si ri-
chiede la prenotazione allo 0444 607116.
Spazio anche all’educazione: oltre 300 studenti delle 
scuole elementari di Montecchio Maggiore saranno 
invitati a partecipare ad alcune lezioni all’aperto che 
prevedono la raccolta delle olive e la visita al frantoio 
di S. Urbano. 
Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso 
il nostro magnifico territorio”.

Associazione Amici della Città di Montecchio 

PASSEGGIATE D’AUTUNNO 2018

Se tuo figlio o tua figlia ha tra gli 8 e i 16 anni perché 
non dargli l’opportunità di provare un’attività diversa? 
Se la vita all’aria aperta e il divertimento in compagnia 
fanno per lei/lui vi aspettiamo sabato 13 ottobre dalle 
15.30 nella nostra sede in Piazzale Collodi. Siamo li 
anche i sabati successivi. Vieni a conoscerci. 

Gruppo Scout Cngei Montecchio Maggiore – Alte Ceccato

PORTE APERTE AL CNGEI DI ALTE

La scadenza in calendario è ormai nota: dal 1° gen-
naio 2019 il ricorso alla fatturazione elettronica sarà 
infatti obbligatorio per gli scambi tra aziende e pro-
fessionisti.
Per questo motivo Confesercenti del Veneto Centrale 
sta organizzando delle serate per illustrare questa no-
vità, l’incontro è aperto a tutti, associati e non.
Tale modalità di fatturazione diventerà ora obbligato-
ria per tutti, come previsto dalla Legge di Bilancio, a 
partire dal 1 gennaio 2019, quindi è importante infor-
marsi ed essere pronti a questa trasformazione.
La serata si terrà mercoledì 7 novembre alle ore 20.30 
presso la Sala Civica in viale Ceccato a Alte di Mon-
tecchio Maggiore.

Confesercenti Montecchio M.

UNA SERATA PER SPIEGARE IN 
MANIERA SEMPLICE 
LA FATTURA ELETTRONICA

Cara coscritta e caro coscritto, ti invitiamo a trascorrere 
una piacevole serata con tutti noi, in un ambiente fami-
liare e accogliente con un gustoso menu e ..... la nostra 
allegria presso l’Agriturismo Ca’ D’Oro Via Guido Sal-
vagnini 60 a Monticello di Fara. Circondati da vigneti in 
un ambiente accogliente, passeremo una serata allegra 
e simpatica tra amici vecchi e anche nuovi. La serata 
sarà animata da buona musica che ci accompagnerà per 
tutta la serata. 
Ci troveremo Sabato 17 Novembre 2018, alle ore 19.45. 
Per chi volesse raggiungere il posto in compagnia il ri-
trovo è fissato per le ore 19,30 presso il parcheggio Ra-
monda alimentari di Alte. La quota di partecipazione 
richiesta è di euro 35,00 di cui 15,00 da versare al mo-
mento dell’iscrizione; il saldo verrà effettuato alla festa. 
Per motivi organizzativi, è tassativa l’iscrizione entro e 
non oltre Sabato 10 Novembre, presso i seuenti reca-
piti: Pasticceria Sweet Meeting Via B.Croce Brendola; 
Melchioro Silvia 340-4782167; Meggiolaro Flavio 347 
2729886; Visonà Paolo 333 2258582
PASSA PAROLA .... TI ASPETIAMO !!!!

Amici del ‘59

OOPPLAA.... ECCOCI PRONTI 
PER LA FESTA DEL ‘59

Domenica 4 novembre alle 16 il Museo Zannato, 
nell’ambito delle aperture gratuite della prima domeni-
ca del mese (ore 9.30.12.30/15.00-18.30), propone una 
visita guidata alla sezione archeologica con la curatrice 
archeologa dott.ssa Annachiara Bruttomesso, dal titolo 
“Maschile e femminile nei reperti del museo”.
I reperti archeologici del nostro territorio raccontano 
vita e storie di chi è vissuto qui prima di noi. Uomini 
e donne del passato rivivono attraverso gli oggetti che 
sono giunti fino a noi, rivelando storie di vita quotidia-
na non meno importanti della grande storia raccontata 
nei libri. Sarà anche un’occasione per visitare la nuova 
mostra fotografica “Scoperte e ricerche archeologiche 
a Montecchio Maggiore” e fare domande alla curatri-
ce Annachiara Bruttomesso sugli aspetti archeologici 
del nostro territorio, ma anche su com’è organizzato e 
come funziona il Museo. L’evento è in collaborazione 
con Pro Loco Alte-Montecchio.

“MASCHILE E FEMMINILE NEI REPERTI DEL MUSEO”: 
VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SEZIONE 
ARCHEOLOGICA DEL MUSEO ZANNATO

L’uomo lo conosce da seimila anni, è un ottimo stru-
mento contro il malocchio e, quando necessario, 
può essere impiegato come strumento di difesa. Si 
tratta del peperoncino, un frutto che si è diffuso in 
tutto il mondo con grande facilità, in quanto i suoi 
semi conservano il loro potere germinativo per due 
o tre anni, pressoché in tutte le condizioni climati-
che ed attecchiscono con facilità anche sul davanzale 
di una finestra. Sarà proprio lui, il re peperoncino, 
il protagonista di questo fine settimana al mercato 
coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons 
n. 4 a Vicenza (davanti al liceo Pigafetta) operativo 
ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 
alle 13.00.
Sabato 3 novembre alle 11 riflettori puntati sulla prima 
colazione. Al mercato coperto di Campagna Amica di 
Vicenza, infatti, i produttori guideranno i visitatori 
alla scoperta delle specialità disponibili in autunno 
per una sana e gustosa colazione fatta all’insegna del 
sapore e della genuinità del territorio.
Domenica 4 novembre, protagonista indiscusso della 
giornata sarà il re peperoncino, con l’associazione “Gli 
amici del peperoncino”, che illustrerà ai visitatori del 
mercato le proprietà dello splendido frutto rosso, il 
suo utilizzo in cucina ed i relativi benefici per la salute.
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza 
metterà a disposizione, il sabato, il servizio di con-
segna della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, 
inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in 
omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.

IL RE PEPERONCINO PROTAGONISTA AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA A VICENZA

Continuano le domeniche danzanti: il 4 novembre Mi-
chela, l’11 Alberto, il 18 Cesare e la sua fisarmonica e il 
25 Silvia Urbani.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Ottobre:
22° TORNEO NATALINO 

ALEARDI E 9° MEMORIAL 
MATTEO PERIPOLI

VOLLEY MONTECCHIO: 
BURATO SUBENTRA A 

ZIGGIOTTO

L’aloe da sempre è conosciuta per un’azione di rin-
forzo generale su tutto l’organismo. Il succo di aloe 
è usato come depurativo ed è eccezionale in caso di 
acne. Consigliati anche i prodotti cosmetici che la 
contengono. Anche l’argilla ventilata è consigliata 
per uso interno; a volte anche per uso esterno. Per 
l’acne comedonica o di altro tipo esistono altri ar-
ticoli.
Per chi non è più giovane il succo di melograno è 
un toccasana. Il nocciòlo, considerato l’albero della 
saggezza, dà forza e concretezza. Un consiglio: de-
lizioso consumare le nocciole con un po’ di miele.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
03/11/18 20:30 BK GIOVANI LUPE

BASKET MONTECCHIO
03/11/18 20:30 FAI ZANE' VI

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
03/11/18 20:30 PARISI SPED. V. FONTANE

CHIME CASTELLANA
04/11/18 14:30 ALTE CALCIO

BRENDOLA
04/11/18 14:30 REAL MONTEFORTE

MONTECCHIO S. PIETRO
04/11/18 14:30 SAN VITALE '95

PONTE DEI NORI
04/11/18 14:30 REAL MONTECCHIO

PROIOXIS LEGNAGO
04/11/18 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

SANVE MILLE
09/11/18 21:30 TIEMME GRANGIORGIONE

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
09/11/18 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

CRESOLE 80
09/11/18 21:30 REAL LE ALTE

FUTSAL SAN VITO
RIPOSA MONTECCHIO CALCIO
RIPOSA RAMONDA IPAG M.M.


